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Como, 18 settembre 2017

Caro Socio/a,
ti informiamo che chi ha conseguito l’Attestato della Scuola Triennale F.I.R.P o ha ottenuto i requisiti
minimi di formazione previsti dalle norme interne, ha la possibilità di essere inserito nell’Elenco
Volontario dei Reflessologi Professionisti, pubblicato nel sito internet della nostra Federazione.
A tal proposito, ricordiamo a tutti che la professione di reflessologo deve essere esercitata nel rispetto
della normativa vigente, anche secondo le norme trasversali comprese quelle di carattere fiscale.
A fronte di quanto sopra la F.I.R.P. è pronta a pubblicare sul proprio sito i nominativi dei Soci che ne
facciano richiesta e cioè coloro che intendono pubblicizzare la loro attività reflessologica, con assunzione
della relativa responsabilità con riferimento alla regolarità dell’attività esercitata.
Accluso alla presente trovate il modulo di richiesta (composto da 2 pagine) che dovete sottoscrivere
unitamente al modulo sulla privacy (composto da 1 pagina).
Al ricevimento delle Vostre richieste provvederemo alla pubblicazione nei tempi tecnici possibili.

Cordiali saluti
La Segreteria FIRP
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Richiesta pubblicazione su sito per reflessologo professionista
( da compilare in STAMPATELLO )

Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………………………….(nome) ………………………………………
nato/a a ………………………………………..…….. Prov…………. il ………………………………………………
e residente in via ……………………………………………………………………………………………n°………..
CAP………………………….. Città ……………………………………………………………………. Prov. ………
C.F.:_.................................................................................................................................................................
C H I E D E
che il suo nominativo sia

inserito

cancellato

nel sito internet www.firp.it nell’elenco volontario

dei Reflessologi F.I.R.P. che svolgono attività come operatori professionali in reflessologia, con le seguenti
coordinate:

DATI PUBBLICABILI SUL SITO FIRP
Cognome __________________________________ Nome _______________________
(in caso) Ente o struttura ospitante____________________________________________
Indirizzo___________________________________ civico___________
CAP ____________ Comune _____________________________________ Prov _____
Tel _______________________

e-mail ______________________________________

sito ____________________________________________________________________
Skype______________________________ Twitter ______________________________
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D I C H I A R A
sotto la propria responsabilità
di svolgere attività reflessologica come libero professionista e di essere in possesso di
regolare partita I.V.A. n. __________________________________
di svolgere attività reflessologica presso il seguente Ente privato (studio/centro/società)
______________________________________ Via _______________________ n._____
Comune _______________________________________________

Prov _________

P. IVA.: ________________________, con il quale ha un rapporto di lavoro/collaborazione
regolarmente retribuito.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni di cui sopra sono veritiere
ed esonera la F.I.R.P. da ogni responsabilità in proposito.
Allega autorizzazione propria e (nel caso di operatore presso Enti) dell’Ente presso il quale opera.
Luogo e Data
.....................................................

In fede.
………………………..

Per il reflessologo che opera presso Enti la presente richiesta deve essere controfirmata dal legale
rappresentante dell’Ente.
Per autorizzazione alla pubblicazione
Luogo e Data
..................................................................

(Timbro e firma)
…………………………………………
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ISTRUZIONI
Spedire la documentazione controfirmata preferibilmente via mail a info@firp.it ; a mezzo posta a F.I.R.P.
– Via Morazzone 21 – 22100 Como, allegando:
a) consenso sulla Privacy (1 pag.); b) autorizzazione (2 pag.) pubblicazione dati (nel caso di
reflessologo che opera presso Enti, anche dal legale rappresentante dell’Ente, oltre che dal reflessologo).
Si ricorda che il socio per beneficiare del servizio, deve essere in regola con tutte le Quote
Associative.
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MODULO SULLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
La informiamo che il D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti verranno trattati per ottemperare al rapporto che verrà ad instaurarsi con la nostra Associazione.
2.Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche.
3.I dati saranno comunicati ad altri soggetti ma non saranno oggetto di diffusione. La comunicazione avverrà nel rispetto delle leggi
esistenti a tutti quei soggetti che potranno essere direttamente o indirettamente collegati alla nostra Associazione e dei quali ci
avvarremo per dare esecuzione al rapporto e all’attività associativi.
4.Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione, quest’ultima domiciliata in Como, Via Morazzone 21.
5.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”
io sottoscritto __________________________________________________________________
residente in via __________________________________________________ n°____________
CAP _____________città _________________________________________________ provincia ________
Autorizzo F.I.R.P.
(Federazione Italiana di Reflessologia del Piede e dei Punti Riflessi) a raccogliere, registrare e utilizzare i miei dati
personali ed a pubblicarli sul suo sito.
Luogo e data ___________________________________________

Firma____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO
In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”
Io sottoscritto ____________________________________________________legale rappresentante della
(ENTE)_______________________________, con sede in (via)_____________________________ n°____ CAP____________
Comune ________________________________, P.IVA__________________________
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Autorizzo F.I.R.P.
(Federazione Italiana di Reflessologia del Piede e dei Punti Riflessi) a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali
dell’Ente ed a pubblicarli sul suo sito.
Luogo e data ________________________________________

6

Firma____________________
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